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Bari, 14/10/2008

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti e Scuole statali di ogni ordine e grado
di Bari e Provincia
LORO SEDI
e p.c.

Alla Direzione Generale dell’USR per la Puglia
BARI

OGGETTO: Elenco provinciale dei formatori e-tutor – a.s. 2008/2009.
Aggiornamento e nuove iscrizioni.
Facendo seguito a un’iniziativa che nel precedente anno scolastico ha riscosso
l’apprezzamento degli operatori della scuola e ha riscontrato una considerevole
partecipazione da parte dei docenti, quest’Ufficio intende procedere all’aggiornamento
dell’elenco provinciale dei formatori e-tutor.
Tale elenco si offre sia come spunto culturale, per l’attenzione che pone allo sviluppo
continuo delle competenze e alla valorizzazione delle risorse professionali attualmente
presenti in ambito provinciale, sia come strumento consultivo a disposizione dei Dirigenti
scolastici e di quanti si occupano di formazione e aggiornamento in modalità blended
learning.
I docenti interessati all’iscrizione nell’elenco provinciale dei formatori e-tutor devono
essere in servizio nel territorio provinciale e con contratto a tempo indeterminato.
Per l’inserimento è necessario seguire nell’ordine le seguenti istruzioni:
1. compilare online la “Scheda di autocandidatura” disponibile nella pagina
“Interattività” del sito www.uspbari.net o cliccando direttamente sul link
http://www.uspbari.net/a-14-10-2008.asp;
2. stamparla;
3. trasmetterla online;
4. firmarla e inviarla, unitamente al proprio curriculum vitae, all’Ufficio Scolastico
Provinciale di Bari – Via Re David,178/f – c.a.p. 70125 Bari – all’attenzione della
dott.ssa Paola Valeria Gasbarro.
La “Scheda di autocandidatura” deve essere compilata correttamente e in ogni sua
parte, segnalando con attenzione se trattasi di nuova iscrizione del docente ovvero di
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Responsabile del procedimento:

Gasbarro Paola Valeria
tel. 080-5477306
e-mail: paolavaleria.gasbarro.ba@istruzione.it

Il Dirigente: Giovanni Lacoppola - Via Re David,178/f - 70125 BARI  080-5477203

Fax 080-5425230 p.1/2

080-5428367 –cell. 328-7549742
Segreteria  080-5477202 - e-mail : giovanni.lacoppola@istruzione.it – Sito Web: www.uspbari.net

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio Scolastico Provinciale – Bari
Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125 – e-mail: csa.ba@istruzione.it
aggiornamento del profilo (aggiornamento da effettuare comunque, anche in mancanza di
nuovi dati).
Il termine ultimo per la compilazione è fissato al 17 novembre 2008. Per l’invio della
stampa e del curriculum farà fede il timbro postale.
Non saranno prese in esame schede compilate online ma non supportate dalla
ricezione del formato cartaceo firmato dal docente.
Le SS.LL. sono pregate di dare la più ampia diffusione della presente nota presso tutto
il personale interessato.
Si ringrazia per l’attenzione che le SS.LL. riterranno di offrire e si segnala l’indirizzo
telefonico 080-5477306 per eventuali richieste di chiarimenti.

IL DIRIGENTE DELL’U.S.P.
G. LACOPPOLA
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